Curriculum Vitae Europass di
MUSCIUMARA MANUELA
ANGELA

Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

MUSCIUMARA MANUELA ANGELA
Via Vittorio Emanuele n.152, 95030 Gravina di Catania, Catania, Sicilia, Italia
338.5040066 - 095 8811478 - 3467355788
manu.sissi@tiscali.it
Italiana
20/12/1976
Femminile

Esperienza lavorativa
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa
Dal 2010 a tutt’oggi
Libera Professione svolta presso lo studio privato sito in via Vittorio Emanuele
n.152, 95030 Gravina di Catania, Catania
Servizi alla persona ed alla Comunità
Consulenze psicologiche e pedagogiche

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Pedagogista (19 ore settimanali)
Dall’aprile 2001 a giugno 2008; dal dicembre 2008 a tutt’oggi
Comunità Terapeutica Riabilitativa “J.F. Kennedy”, c.da Vituro s.n. Adrano,
Catania
Comunità Terapeutica Riabilitativa
Progettazione ed attuazione di interventi pedagogici ed educativi.

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Educatrice
Dal giugno 2008 al 06 novembre 2008
Fondazione Exodus onlus, Costagrande, Grezzana (Vr)

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratrice scientifica
Dal 1999 al 2002
SIRP (Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale) e SIPRe (Società Italiana
di Psichiatria Residenziale)
Società Scientifica
Organizzazione di congressi e corsi formativi; pubblicazioni di articoli.

Comunità per il reinserimento di tossicodipendenti
Progettazione ed attuazione di interventi pedagogici ed educativi.

Istruzione e formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
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Laurea in scienze dell’educazione, indirizzo educatore professionale
Dall’A.A.1995/1996 all’A.A. 2000/2001
1

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Votazione conseguita

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Votazione conseguita

Laurea in scienze e tecniche psicologiche
Dall’A.A.2003/2004 all’A.A. 2005/2006
Facoltà di Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia
dell’Università di Catania, polo didattico “Kore” di Enna
Materie di area psicologica, pedagogica, filosofica , socio-antropologica e
riguardanti la metodologia della ricerca

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Votazione conseguita

Laurea specialistica in psicologia
Dall’A.A.2006/2007 all’A.A. 2007/2008
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Catania

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Votazione conseguita
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Votazione conseguita
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Materie di area pedagogica, filosofica, psicologica, socio-antropologica,
storica e riguardanti la metodologia della ricerca
110/110 e lode

110/110
Iscrizione Albo “b” presso l’Ordine degli Psicologi della regione Sicilia (n. 30
del 20/02/2008)

Materie di area psicologica, pedagogica, filosofica , socio-antropologica e
riguardanti la metodologia della ricerca
110/110 e lode
Iscrizione Albo “A” presso l’Ordine degli Psicologi della regione Sicilia (n.
5251 del 16/12/2009)

Corso di perfezionamento in “relazioni e comunicazioni interpersonali”
2007/2008
Università di Arezzo
Psicologia (sociale, dinamica, di gruppo, della comunicazione); filosofia,
sociologia.
Apprendimento di diverse tecniche favorenti la relazione e la comunicazione
interpersonale
Distinto
Corso di perfezionamento in “criminologia”
Anno Accademico 2001
Università di Messina
Elementi di diritto penale; elementi di deontologia medico-legale; criminologia
generale; criminologia speciale; criminologia minorile; criminologia clinica;
criminologia dei comportamenti devianti ed antisociali; penologia; psichiatria
forense; psicologia giuridica; vittimologia; elementi di tossicologia forense;
elementi di statistica criminale; elementi di Criminalistica
50/50 e lode
Master in “Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane”
Anno Accademico 2001/2002
COF, Centro Orientamento e Formazione dell’Università di Catania
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Votazione conseguita

Psicologia della formazione; psicologia delle organizzazioni; sociologia delle
organizzazioni; psicologia del lavoro; tecniche di valutazione dei servizi;
valutazione dei servizi; valutazione della formazione; dinamica di gruppo;
statistica; progettazione interventi formativi;metodologia della ricerca;
bioetica; sociologia della comunicazione di massa; valutazione didattica;
esercitazioni varie. Stage formativo presso l’Ufficio formazione dell’Azienda
Policlinico di Catania
Distinto

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Votazione conseguita

Maturità magistrale
Anno Scolastico 1990/1994
Istituto Magistrale Statale “G. Lombardo Radice”

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso sperimentale di matematica, fisica ed informatica
Anno Scolastico 1990/1994
Istituto Magistrale Statale “G. Lombardo Radice”

Esperienze di stage/tirocini
professionali

Capacità e competenze
personali

50/60

N. 150 ore maturate per la scuola di specializzazione del C.I.P.A. presso
l’Ospedale “Cannizzaro” di Catania, Unità Operativa SPDC;
N. 240 ore maturate nel corso di laurea in scienza dell’educazione: N.120 ore
svolte presso la casa di cura “Villa Carmide-L’Ulivo”, n. 120 ore svolte presso
l’Ufficio Tossicodipendenze di Catania;
N. 250 ore maturate nel master in “formazione e sviluppo delle risorse
umane”, presso l’Ufficio formazione dell’Azienda Policlinico di Catania;
N. 240 ore maturate nel corso di laurea in scienza e tecniche psicologiche:
N.120 ore svolte presso la C.T.A. “J.F.Kennedy”, n. 120 ore svolte presso il
D.S.M. 4 dell’ASL di Catania.
Mesi 6 (n. 240 ore) di tirocinio maturate nel corso di laurea Specialistica in
psicologia, presso il Consultorio di San Giovanni la Punta di Catania;
Mesi 6 (n. 240 ore) di tirocinio post lauream in qualità di Psicologa presso la
Comunità Alloggio “Il Melograno”, Ct
Cordialità, spirito d’iniziativa, capacità di lavorare in gruppo

Madrelingua

Italiana

Altre lingue
Comprensione
Parlato
Scritto

Inglese
Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Produzione orale:Buono
Buono

Capacità e competenze
relazionali

Ottima capacità di lavorare in team, acquisite sia nello sport (pallavolo) sia nel
mondo lavorativo (lavoro in èquipe)

Capacità e competenze
organizzative .

Coordinamento sia di persone che di attività formative e riabilitative

Capacità e competenze
tecniche

Ottimo uso del computer e dei suoi applicativi (Windows, Office, Internet,
Outlook)
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Capacità e competenze
artistiche/
pubblicazioni

Altre capacità e competenze

Patente
Curriculum vitae di Musciumara Manuela Angela

Autrice di 4 pubblicazioni:
“Inserimento lavorativo e progetto riabilitativo” (coll. Virzì A.) in Mondo R. (a cura
di), 2000, Identità e lavoro, Cooperativa il Girasole, Ct
“Le esperienze di formazione e inserimento lavorativo nel C.d.R. Maria SS.del
Carmelo” (coll. Virzì A.) in Baturi G., Megna G., Nibali S., (a cura di), 2001,
Domanda di salute. Nostalgia di salvezza, Arca, Ct
“La Psicopedagogia tra immagine e creatività” (coll. Testa F.) in Babele n. 22, sett./dic.
2002
“Il femminile: con gli occhi delle dee” (coll. Artale S., Pollicina A.) in Ortoleva R.,
Testa F.,(a cura di), 2006, Il Mito e il nuovo millennio, Moretti&Vitali, Bg
Partecipazioni a Congressi, Seminari e work-shop:
“Il progetto comunitario e la sua realizzazione”, Catania, 07/11/98; “1.a Conferenza
Regionale sulle Alcooldipendenze in Sicilia”, Catania, 14/11/98; “Metacognizione e
sviluppo del pensiero: proposte per la riabilitazione” Catania, 16/04/99; “Handicap:dal
diritto allo studio all’integrazione”, Catania, 23/11/98; “La riabilitazione psicosociale”,
Catania, 15/10/99; “Stigma e Residenzialità”, Catania, 08-13/11/99; “Corporeità:
spazio e tempo”, Catania, 14/07/00; Corso di base “Intervento Psicoeducazionale di
gruppo con familiari di pazienti schizofrenici”, SIRP, Catania, 28/06/00; “Risorse
umane e sviluppo turistico:le nuove professionalità in Europa”, Catania, Enna, 2023/10/00; “Comunicare la diagnosi”, Catania, 12/01/01; “La Diagnosi in Psichiatria: tra
informazione e stigma”, Catania 09/06/01; “L’Abitare”, Catania 08-09/11/01;
“L’umanizzazione della medicina: la comunicazione della diagnosi”, Catania 12/04/02;
“Psicosi e creatività: le storie che curano”, Catania 03-04/05/2002; “La relazione come
cura. Coesistere oggi”, Siracusa 25/05/2002; “Un approccio clinico all’autismo”,
Catania 19/10/2002; “Il pensiero psicoanalitico tra arte e religione”, Catania
07/12/2002; “L’immaginazione attiva nel pensiero di C. G. Jung”, Catania 15/03/2003;
“Le passioni tra ermetismo e psicoanalisi”, Catania 28/03/2003; “Sfantasia-Sinfonia
d’autori”, Catania 03/04/2003; “Uno spazio per esistere . Il gioco della sabbia nella
psicoterapia infantile”, Catania 12/04/2003; “Le trame del disagio. Realtà immagini
utopie”, Catania 23-24/05/2003; “Il mito e il nuovo millennio”, Capo D’Orlando (Me)
4-7/09/2003; “Il colore delle relazioni”, Catania 13/12/2003; “L’opera dello sguardo”,
Catania 24/01/2004; “Psicodinamica delle relazioni familiari”, Catania 21/02/2004;
“Giochi antiche parole nuove”, Catania 27/03/2004; “La città laboratorio di salute”,
Catania 28-30/10/2004; “L’impegno dell’Università per la salute mentale”, Catania
06/12/2004; “La mente tra le Nuvole. Neuroscienze, Disagio psichico, psicoterapia”,
Enna, 16/12/2004; “La terapia della risata”, Adrano 22-27/04/2005; “La relazione”,
Catania 30/09/2005, 01/10/2005; “Cura e integrazione, nuove prospettive della
riabilitazione psichiatrica”, Leonforte – Enna 19-20/10/2005; “Per una psicoanalisi
laica:la lezione di Franco Fornari”, Catania 28/29/10/2005; “La dimensione sociale
della psicoanalisi”, Catania 5-6 Maggio 2006; “Quarto seminario di metodologia
dell’Analisi Sociale”, Piazza Armerina, 3-6 luglio2006; “La riabilitazione psichiatrica
nelle comunità terapeutiche”, 11 ottobre 2006; “Climi relazionali e qualità della
professionalità nelle organizzazioni di servizio. Quale formazione continua?”, Nunziata
di Mascali 15/12/2006; “Il futuro della bellezza”, Capo d’Orlando. 11-12 Maggio
2007; “Foulkes, la comunità, la cura”, Acitrezza (Ct), 2-4/11/2007; “Intercultura:
mediazione e incontro nella realtà migratoria”, Catania, 08/10/2007; “Fare esperienza
della scrittura di sé”, Catania, 24/11/2007; “Cuore e anima: per una psicologia
dell’educazione ai sentimenti”, Verona, 1-2/12/2007; “Cinema e sogno”, Catania,
06/12/2007; “Lo psicodramma freudiano”, Enna, 20/09/2008; “Persone, Comunità.
Convivenze”, Firenze, 25-27/09/2008; “Aggressività: immagini dal profondo”, Verona,
18-19/10/2008; “Formazione, lavoro e disabilità. Realtà Psichica e Realtà Sociale”,
Catania, 24-25/10/2008; “Pensare l’anima”, Catania, 08/11/2008; “Estetica come
etica”, Catania, 28/11/2008; “Mitologia ed immaginazione. Hermes e Dioniso”,
Catania, 28/02/2009; “ Immagini dal profondo e ricerca di sé: Amore e Psiche. Una
storia di oggi”, Catania, 28/03/2009, “Le trame del sogno”, Catania 22/05/2009;
“Amore e Psiche. L’agire psichiatrico tra pregiudizio e conoscenza”, Randazzo (Ct),
27/06/2009; “Psichiatria, neuropsichiatria infantile, tossicodipendenze. La situazione
dell’assistenza sanitaria in Sicilia. Esperienze e proposte.”, Catania, 30/10/2009;
“Psicopatologia e reati sessuali: cura, riabilitazione e sintesi dei codici”, Randazzo (Ct),
29/10/2010; “La coppia: relazione, metafore, simboli”, Catania, 04/05/2011; “Il codice
privacy (legge196/2003) nella sanità” Acireale (Ct), (20 ore), 06/05/2011; “Meeting
internazionale Miti del Mar Mediterraneo”, Catania 8-11/06/2011.

Tipo B
4

Ulteriori informazioni

Presentazione, nell’anno 2000, in occasione del Convegno Nazionale “Risorse
Umane e Sviluppo turistico: Le nuove professionalità in Europa”, di un poster
dal titolo “Bisogni formativi latenti e identità sociale dell’animatore turistico”.
Conduttrice di un corso di formazione: “Il gruppo di lavoro: quale operatore
per quale intervento riabilitativo” presso l’Hotel Sheraton di Catania, in
occasione del II Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria
Residenziale, tenutosi in data 08 novembre 2001.
Conduttrice del seminario: “Lavorare in gruppo: il fenomeno del burn out e la
formazione dell’operatore”, presso l’AUSL 2 di Caltanissetta, Cl 11/12/2001
Conduttrice di un corso di formazione: “Gestione dell’aggressività in
comunità” in occasione del Convegno “Cura e integrazione, nuove prospettive
della riabilitazione psichiatrica”, Leonforte – Enna 19-20/10/2005
Conduttrice di un corso di seminario, valido per il tirocinio interno:
“L’intervento terapeutico riabilitativo psichiatrico nelle strutture residenziali
in rete” , Università Kore di Enna 02/05/2007.
Attualmente iscritta alla scuola di specializzazione del Centro Italiano di
Psicologia Analitica (C.I.P.A , Istituto per l’Italia Meridionale e la Sicilia).

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.L. 196/2003
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Catania 25/08/2011
Dott.ssa Musciumara Manuela Angela
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